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(C) Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Ritiro effettuato da: Corriere
(C) Richiedente:

Data arrivo campione: 31/07/2020

(§) Le prove sono eseguite sul campione così come ricevuto; il laboratorio declina ogni responsabilità sul campionamento.

SGM-LEKTRA S.R.L.
Via Papa Giovanni XXIII, 49
RODANO  20090  MI

(C) Informazioni fornite dal Cliente

(C) Descrizione del campione:

Numero di identificazione
del campione:

20-FC02103

Tubo di misura in acciaio al carbonio con rivestimento in gomma utilizzato 
per le sigle commerciali RPMAG, RBMAG e PMAG  

ESITO D'ESAME
Prova
Metodo

Risultato u.m. Limiti Inizio FineInc LOQ Noteu.o.Prove Chimiche

Tempo e Temperatura di Migrazioni specifiche*

21/07 21/07ore24.0   Tempo*

21/07 21/07°C40.0   Temperatura*

03/08 02/09mg/dm² 86.80 0.5 0_AMigrazione globale in acqua per immersione
DM 243 01/06/1988 (GU 153 01/06/1988)

*

03/08 02/09mg/dm²6.65 0.5   Ripetizione A*

03/08 02/09mg/dm²6.74 0.5   Ripetizione B*

03/08 02/09mg/dm²7.01 0.5   Ripetizione C*

03/08 04/08%T >95100 0_AMigrazione specifica di coloranti in acqua per immersione
DM n°34 21/03/1973 SO GU n°104 20/04/1973 All IV Sez 7

Legenda:
u.m. (unità di misura); Inc (Incertezza); u.o. (unità operativa); LOQ (limite di quantificazione); 0_A (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, 
via Sangallo); 0_B (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, di via Bramante); II (lab. mobili); III (analisi in esterna); LE.# (prova eseguita in 
subappalto c/o laboratorio terzo. PH Srl è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente specifichi quale laboratorio 
debba essere impiegato);

.
.

NOTE

generali:
- Per i parametri chimici sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
- Il laboratorio utilizza il punto come separatore delle cifre decimali.
- Nel caso sia presente una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite 

applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura.

Limiti riferiti a D.M. 21/03/1973 of 20/04/1973, n. 104, S.O. and Decret 11 november 2013 , n. 140

- I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
- I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di

acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.
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- pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 

alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
- (* prova non accreditata da ACCREDIA)

NOTE E VALUTAZIONI GENERALI: (non oggetto dell'accreditamento Accredia)

Relativamente ai parametri analizzati, il campione è conforme al DM 21/03/1973 e ai suoi emendamenti e DM 174/04

-
.

per il Responsabile di Laboratorio
dott. Patrizio Nuti

Li, 03/09/2020

--- Fine del Rapporto di Prova ---

Numero documenti allegati al
presente Rapporto di Prova: 1
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